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Allegato parte integrante
Criteri

CRITERI, MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PROCEDURE  PER LO 
SVOLGIMENTO  DA PARTE DELLA PROVINCIA DELLE 
ATTRIBUZIONI RICONOSCIUTE IN MATERIA DI VIGILANZA SUL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E DI 
CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DEGLI ENTI ED 
ORGANISMI INDICATI ALL’ART. 79 DELLO STATUTO

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
1. L’articolo 79 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall’Accordo di 

Milano, al comma 3 dispone “…Fermi restando gli obiettivi complessivi di 
finanza pubblica  spetta alle Province stabilire gli obblighi relativi al patto di 
stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento, con riferimento 
agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie,
alle Università non statali di cui all’art. 17, comma 120 della Legge n. 
127/1997, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli 
altri enti od organismi ad ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle 
stesse in via ordinaria.”

2. La stessa norma dispone poi che ”Le province vigilano sul raggiungimento 
degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma 
ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione, dando notizia 
degli esiti alla competente sezione della Corte dei Conti”. 

3. L’articolo 2, comma 3 del D. Lgs. n. 142 del 2011 (Norme di attuazione in 
materia di Università degli Studi di Trento) prevede inoltre che: “In relazione 
a quanto disposto dall’articolo 79, comma 3 dello Statuto speciale  … spetta 
alla Provincia stabilire, d’intesa con l’Università, gli obblighi e i vincoli per 
l’attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 
con riferimento all’Università”. Inoltre l’articolo 3 comma 3 del medesimo D. 
Lgs. stabilisce che spetta alla Provincia svolgere le attività di controllo 
successivo sulla gestione dell’Università degli Studi di Trento, dando notizia 
degli esiti alla competente Sezione della Corte dei Conti”.

4. Nel corso del 2011 con il D. Lgs. n. 166  recante modifiche ed integrazioni 
alle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige in 
materia di controllo della Corte di Conti, al comma 2 è previsto che “… in 
attuazione e per le finalità di cui all’articolo 79 dello Statuto di autonomia, 
sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di 
Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all’attività di 
vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo 
successivo sulla sana gestione relativi agli  enti locali e agli altri enti e 
organismi individuati dall’art. 79, comma 3 del DPR 670/1972; degli esiti dei 
controlli è data notizia alla competente Sezione della Corte dei conti.”.

2. ENTI E SOGGETTI  INTERESSATI
Alla luce del predetto quadro normativo, gli enti che risultano assoggettati alla 
predetta disciplina sono:

a. gli enti locali  della provincia di Trento;
b. le Agenzie della Provincia; 
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c. gli enti pubblici, le fondazioni e le società, strumentali della Provincia 
di cui all’articolo 33, comma 1 della L.P.  n. 3/2006;

d. l’Università degli studi di Trento;
e. la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Trento
f. le aziende pubbliche di servizi alla persona della provincia di Trento e 

le istituzioni scolastiche e formative a decorrere dall’esercizio con 
riferimento al quale sono emanate specifiche direttive alle stesse per 
la declinazione degli obblighi relativi al patto di stabilità 

3. CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO 
SUCCESSIVO PREVISTA DALL’ART.79 DELLO STATUTO

Con riferimento ai contenuti dell’attività da svolgere, le stesse si articolano con 
riferimento alle tipologie di enti di cui al punto 2. come segue.

a) ENTI LOCALI:
 L'organismo di valutazione provvede a definire la programmazione 

operativa dell'attività di controllo e, tramite l'Osservatorio economico 
finanziario degli enti locali, alla raccolta, all’analisi e 
all’aggregazione dei dati afferenti la gestione finanziaria risultante dai 
conti consuntivi avvalendosi della relazione dei revisori dei conti che 
accompagna il conto consuntivo. Nell’ambito della predetta attività 
dovrà essere garantita la verifica del rispetto del patto di stabilità 
fissato dalla Provincia per gli enti locali del territorio nonché 
dell’attuazione degli interventi previsti dai piani di miglioramento 
ove ne sia prevista la redazione.

 L'organismo di valutazione individua gli strumenti più idonei per 
rappresentare gli esiti delle analisi e delle verifiche effettuate.

 L'organismo di valutazione, con il supporto della struttura competente 
in materia di autonomie locali, provvede all'elaborazione di una 
relazione di sintesi a commento dei risultati che  sarà inviata alla 
Giunta provinciale, al Consiglio delle autonomie Locali e alla Corte 
dei Conti.

 L'Organismo di valutazione tramite la struttura provinciale 
competente, provvede ad acquisire gli ulteriori dati e la 
documentazione richiesta dalla Corte in attuazione del programma di 
controllo annuale approvato dalla Corte dei Conti, nonché ad 
effettuare gli ulteriori approfondimenti richiesti dalla stessa. I dati e 
gli esiti delle predette verifiche verranno trasmessi alla Corte dei 
Conti .

b) AGENZIE E ENTI STRUMENTALI ESCLUSA L’AZIENDA 
PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI NONCHE’ LE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE E FORMATIVE

 L’organismo di valutazione, tramite il Servizio sistema finanziario 
pubblico provinciale provvede alla raccolta, all’analisi e 
all’aggregazione dei dati afferenti la gestione finanziaria o 
economico-patrimoniale rispettivamente per gli enti pubblici e per le 
Agenzie, nonché per le Fondazioni e per le Società estrapolati dai 
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bilanci dei medesimi enti, nonché da documentazione aggiuntiva 
richiesta agli enti stessi.  Avvalendosi delle relazioni ai rendiconti e ai 
bilanci d’esercizio degli enti strumentali, nonché delle relazioni dei 
revisori dei conti/collegi sindacali e del supporto delle strutture 
provinciali competenti per materia, viene altresì verificato il rispetto 
delle direttive impartite dalla Giunta provinciale nonché 
dell’attuazione degli interventi previsti dai piani di miglioramento 
ove ne sia prevista la redazione.

 L’organismo di valutazione individua le modalità più idonee per 
rappresentare i dati e gli esiti delle verifiche, e provvede, con il 
supporto del Servizio Sistema finanziario pubblico provinciale, alla 
redazione di una sintetica relazione  che sarà inviata, alla Giunta 
provinciale e alla Corte dei Conti  corredata dei dati necessari.

 L’organismo di valutazione tramite il Servizio Sistema finanziario 
pubblico provinciale, provvederà ad acquisire gli ulteriori  dati e la 
documentazione richiesta dalla Corte in attuazione del programma di 
controllo annuale approvato dalla Corte dei Conti, nonché ad 
effettuare gli ulteriori approfondimenti richiesti dalla stessa. I dati e 
gli esiti delle predette verifiche verranno trasmessi alla Corte dei 
Conti. 

c) ALTRI ENTI: 
Azienda provinciale per i servizi sanitari, Università degli studi di Trento, 
Camera di Commercio di Trento, Aziende pubbliche di servizi alla persona e 
Istituzioni scolastiche e formative
Si applica quanto disposto al precedente punto b), intendendosi sostituito il Servizio 
sistema finanziario pubblico provinciale con la struttura competente per materia. 
Peraltro il Servizio Sistema finanziario pubblico provinciale fornirà il supporto 
necessario, al fine di garantire omogeneità nell’esercizio dell’attività di controllo. 

4. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

- Del gruppo di lavoro paritetico istituito tra la Corte dei Conti e la Provincia 
di cui al punto 7 dei criteri approvati con la delibera 9/2012 della Sezione 
del Controllo per il Trentino Alto Adige della Corte dei Conti, fanno parte 
per la Provincia il dirigente generale del Dipartimento Affari finanziari, il 
dirigente del Servizio Autonomie Locali, il dirigente del Servizio Sistema 
finanziario pubblico provinciale e il direttore dell’ufficio Controllo legale 
dei conti. Al predetto gruppo paritetico competono le funzioni indicate al 
citato punto 7 dell’allegato alla delibera 9/2012 della Corte dei Conti. 

- I rapporti con la Corte dei Conti sono tenuti dal Dipartimento Affari 
finanziari, che provvede in particolare alla formale trasmissione alla Corte 
dei Conti della documentazione prevista ai precedenti punti. 

- Il coordinamento dell’attività svolta dalle strutture provinciali competenti 
con l’organismo di valutazione è svolto dal Servizio Sistema finanziario 
pubblico provinciale. 


